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Avviso di indagine di mercato per procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei servizi 

di informagiovani, Punto Giovani Europa, grafica, portale giovani, social network, front 

office Officina Giovani 

(determinazione dirigenziale n° 2134/2017) 

 

Codice CIG 7171607550 

Questa Amministrazione Comunale intende procedere all’espletamento di una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216, comma 9 del D.Lgs 50/2016 (e vista 

la delibera Anac n. 1097/2016), previo esperimento di indagine di mercato, al fine di procedere 

all’affidamento dei servizi di informagiovani, Punto giovani Europa, grafica, portale giovani, social 

network, front office Officina Giovani dal 01/11/2017 al 31/10/2018. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione ed è pubblicato: 

- sull’albo pretorio dell’Amministrazione appaltante 

- sul profilo di committente del Comune di Prato all’indirizzo internet: 

http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm (selezionare il link “manifestazioni 

di interesse e altre indagini di mercato che ricadono nell’ambito di applicazione del Nuovo codice 

dei contratti” 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerte. 

Il presente avviso non costituisce invito per offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento in oggetto. 

In caso di affidamento si precisa che questi sarà regolato da un Capitolato Speciale d’Appalto, che 

verrà messo a disposizione con le modalità indicate nella lettera di invito. 

 

Amministrazione procedente 

Comune di Prato - Servizio PA- Cultura, promozione economica e intercultura - Telefoni: 0574/ 

183. 7711 e 7712 Indirizzo posta elettronica: comune.prato@postacert.toscana.it 

 

Caratteristiche del servizio richiesto: 

Il servizio si concretizza nello svolgimento delle seguenti attività: 
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A. INFORMAGIOVANI (informazione, accoglienza e orientamento) - CPV 85312300-2 
B. CONSULENZE INDIVIDUALI ORIENTATIVE -  CPV 85312300-2 
C. COMUNICAZIONE E TUTORAGGIO SVE – CPV 92000000-1 
D. AGGIORNAMENTO PORTALE GIOVANI - CPV 92000000-1 
E. GRAFICA – CPV 79822500-7  
F. SUPPORTO ORGANIZZATIVO E ASSISTENZA TECNICA AD EVENTI CULTURALI - CPV  
92312000-1 
G. FRONT OFFICE OFFICINA GIOVANI - CPV 79952100-3 
 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e che non siano incorsi nella cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre 

cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla 

stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell’accertamento 

sull’inesistenza dei motivi di esclusione si assume, come data di pubblicazione del bando, il 

giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

b) ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, essere in possesso, alla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al D.Lgs. 50/2016. Per l’Italia è 

sufficiente l’iscrizione al REA 

c) aver realizzato direttamente, nel triennio 2014 – 2015 – 2016, su incarico di pubbliche 

amministrazioni, uno o più servizi, per un importo complessivo almeno pari ad Euro 

124.903,00 IVA esclusa, che abbiano comportato almeno lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

 informazione agli utenti sull’orientamento scolastico e formativo (cpv 85312300); 

 informazioni sull’orientamento al lavoro(cpv 85312300) ; 

 programmazione della gestione di spazi culturali (cpv 79952100); 

 creazione e aggiornamento di pagine web su argomenti inerenti il servizio svolto; 

(cpv 92000000). 

Deve intendersi per diretta l’esecuzione del servizio svolta come soggetto singolo oppure 

all’interno di un raggruppamento oppure come consorziato esecutore incaricato da un consorzio di 

cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016, per la parte effettivamente svolta (come 

importo e come attività svolte). Il possesso del requisito può essere dimostrato tramite l’avvenuta 
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esecuzione di uno o più servizi, fermo restando che ogni servizio per essere valido deve essere 

comprensivo di almeno una delle attività sopra indicate e che il complesso dei servizi validi deve 

aver comportato per l’esecutore almeno la corresponsione dell’importo minimo richiesto per la 

partecipazione e l’esecuzione di ciascuna delle attività sopra elencate. 

In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.lgs 50/2016: 

In caso di raggruppamento verticale, l’impresa mandataria o l’impresa consorziata designata quale 

mandataria deve essere quella che assume ed esegue la prestazione principale che è costituita 

dal complesso delle prestazioni relative a INFORMAGIOVANI e CONSULENZE INDIVIDUALI 

ORIENTATIVE. Le imprese mandanti dovranno essere quelle che assumono ed eseguono le 

ulteriori prestazioni diverse da quelle che costituiscono la principale. In caso di raggruppamento 

orizzontale o misto, l’impresa mandataria o l’impresa consorziata designata quale mandataria deve 

essere quella che esegue in maniera prevalente la prestazione principale.  

In caso di partecipazione in forma raggruppata, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) 

devono essere posseduti da tutti i concorrenti raggruppati; il requisito di cui alla precedente lettera 

c) deve essere posseduto e utilizzato dall’impresa mandataria in misura prevalente rispetto a 

ciascuna delle imprese mandanti. 

Non è consentito dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite avvalimento. 

 

Entità dell’appalto 

L’importo a base di gara è stimato presuntivamente in € 124.903,00 oltre IVA per l’intero 

svolgimento dei servizi. 

Si precisa che: 

- il costo presunto della manodopera, sull’importo totale dell’appalto, è pari a € 116.417,76 

oltre IVA 

- il costo orario a base di gara è di € 19,00 oltre IVA 

- il costo per gli oneri della sicurezza è di € 567,00 oltre IVA 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

art. 95 comma 3, lettera a) del già citato D.lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, 

purchè ritenuta congrua. 

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione  
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Le manifestazioni di interesse, redatte sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso sub 

lettera “A”, dovranno essere redatte in lingua italiana, debitamente firmate ed accompagnate da un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Esse dovranno pervenire entro il giorno 11/09/2017 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.prato@postacert.toscana.it con in oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di 

interesse finalizzata all’affidamento del servizio informagiovani, Punto giovani Europa, grafica, 

portale giovani, social network, front office Officina Giovani. 

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

 

Responsabile del Procedimento (RUP): dott.ssa Rosanna Tocco, Dirigente del Servizio 

“Cultura, promozione del Territorio e intercultura 

 

Informazioni 

Ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso potranno essere richiesti al citato 

Servizio ai seguenti recapiti 

Areta Volpe 05741837712 a.volpe@comune.prato.it 

Francesca Silipo 05741837711 f.silipo@comune.prato.it 

 

Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento 

della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini 

previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa 

ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 

Prato,  

Il Dirigente del Servizio Cultura Promozione del territorio e Intercultura 

(Dott.ssa Rosanna Tocco) 


